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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Simbolismo  
Arte in Europa dalla Belle Époque 

alla Grande Guerra 
 

- giovedì 26 maggio 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Gruppi: 
 
 

1 Ore  14.35 
2 Ore  17.35 
 
 
 

1 Ore  14.45 
2 Ore  17.45 
 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Simbolismo. Arte 
in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra” 
della durata di un’ora e trenta minuti circa 
 
 

     

 

La mostra mette per la prima volta a confronto i simbolisti italiani con quelli stranieri grazie a circa un centinaio di 
dipinti, oltre alla scultura e un’ eccezionale selezione di grafica, provenienti da importanti istituzioni museali 
italiane ed europee oltre che da collezioni private. Nelle varie accezioni in cui si è manifestato in Europa – 
dall’Inghilterra alla Francia, dal Belgio all’area nordica, dall’Austria all’Italia – il Simbolismo ha sempre dato un 
grande rilievo ai miti e ai temi che coincidevano con i grandi valori universali della vita e della morte, dell’amore e 
del peccato, alla costante ricerca dei misteri della natura e dell’umana esistenza. L’esposizione presenta per la 
prima volta in Italia alcuni tra i più significativi capolavori del simbolismo europeo: innanzitutto alcune delle icone 
dell’idea simbolista del mondo: Carezze (L’Arte) la straordinaria donna/ghepardo di Fernand Khnopff; la testa di 
Orfeo galleggiante sull’acqua di Jean Delville, entrambi provenienti dal Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique di Bruxelles; l’enorme, sublime opera di Ferdinand Hodler, intitolata l’Eletto, dall’Osthaus Museum di 
Hagen e Il silenzio della foresta di Arnold Böcklin, dalla Galleria Nazionale di Poznan. Una delle sezioni più 
scenografiche della mostra è composta dalle sale dedicate alla Biennale del 1907: una straordinaria vetrina di 
confronto tra l’arte italiana più evoluta, cresciuta anche dal confronto con le grandi mostre della Secessione di 
Berlino e di Vienna. Attraverso 21 sezioni tematiche, il percorso espositivo si svolge poi tra atmosfere e 
dimensione oniriche: accompagnato dalle poesie di Baudelaire, tratte dalla raccolta ‘I fiori del Male’ il visitatore 
attraversa le sale della mostra passando dalle rappresentazioni demoniache di Odillon Redon, alle rappresentazioni 
dei miti di Gustave Moreau, al vitalismo di Ferdinand Hodler, al colorismo dei Nabis. Le interpretazioni dell’amore 
di Giovanni Segantini, l’immaginario divisionista di Gaetano Previati e la magia della decorazione di Galileo Chini 
rendono conto, tra l’altro, dell’importanza del movimento simbolista in Italia, permettendo così di riscoprire nomi 
meno conosciuti: Luigi Bonazza, seguace italiano di Klimt, Leo Putz, Giorgio Kienerk e gli scultori Leonardo 
Bistolfi e Amleto Cataldi. Il percorso espositivo si chiude immergendo lo spettatore nell'atmosfera fantastica delle 
Mille e una notte, il ciclo decorativo realizzato da Zecchin alla vigilia della Grande Guerra. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 12 maggio 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio. 

 


